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GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 19 MAGGIO 2009
OGGETTO N. 250
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI WRITING - ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
	l'Assessorato alle Politiche Giovanili intende sostenere e facilitare le espressioni artistiche del mondo giovanile, volte anche a favorire la comunicazione e la trasmissione di competenze e di interessi sperimentando nuove forme di estetica urbana;
	il "writing" inteso come arte di strada e forma spontanea, libera, di espressione artistica, si sta sviluppando sempre più nelle fasce giovanili della popolazione in questi ultimi anni;
	nel territorio comunale esiste un cospicuo gruppo di giovani interessati a quest'arte, i quali hanno già avuto l'opportunità di esprimersi in alcuni spazi pubblici;

questa realtà artistico-giovanile è spesso sconosciuta, ma nasconde in realtà una forte potenzialità di espressione e di creatività, elementi questi che costituiscono una modalità aggregativa che va promossa e incentivata, anche perché potenzialmente in grado di riqualificare alcune zone della città;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli artt. 48 e 49 del D.Lgs. l8.8.2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

1. di sostenere e facilitare le espressioni artistiche del mondo giovanile quali quelle dei writers;
2. di incaricare il Dirigente del Settore Turismo, Sport, Cultura e Tempo Libero, Dott. Gianni Vercellone, in collaborazione con il competente Dirigente del Settore Sviluppo Urbano ed Economico, Arch. Liliana Patriarca, di redigere un Regolamento in materia, che salvaguardi l'esigenza di mantenere il decoro della città e al tempo stesso consenta ai writers di utilizzare spazi murari appositamente individuati, evitando così la realizzazione di espressioni artistiche in luoghi non opportuni o di privati;

3. di demandare al Direttore del Settore Turismo, Sport, Cultura e Tempo Libero di porre in essere i conseguenti provvedimenti operativi e gestionali;
4. di nominare quale Responsabile del procedimento il dott. Gianni Vercellone, Direttore del Settore Turismo, Sport, Cultura e Tempo Libero;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, 3° comma, dello Statuto Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito.
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